
Il corso è aperto a tu� i soci del Club Alpino Italiano in regola con 
l'iscrizione al sodalizio per il corrente anno.
L'età minima per la partecipazioni ai corsi è fissata in 16 anni; per i 
minori di anni 18 la domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla 
Scuola personalmente dai genitori. L'iscrizione ai corsi è subordinata alla 
presentazione di un cer�ficato medico a�estante l'idoneità alla pra�ca 
dell'alpinismo.
Gli allievi potranno essere sospesi dal corso, ad insindacabile giudizio del 
corpo istru�ori, qualora il comportamento non venga ritenuto soddisfa-
cente o comprome�a l'incolumità altrui. La direzione del corso può 
variare a suo insindacabile giudizio il programma delle uscite in relazione 
alle condizioni metereologiche e/o di innevamento ed in funzione della 
preparazione degli allievi.
Il costo del corso comprende l'uso dei materiali comuni, il materiale 
dida�co di supporto, l'uso del martello, l'assicurazione in caso di infortu-
nio; non comprende le spese di viaggio, vi�o  e  alloggio nonché della 
visita specialis�ca. La quota di iscrizione dovrà essere versata contestual-
mente alla presentazione della domanda di iscrizione.
Le informazioni logis�che rela�ve a ciascuna uscita, o eventuali variazioni 
di programma, verranno comunicate il prima possibile prima dell'uscita.
LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI TEORICHE E' OBBLIGATORIA.

Regolamento
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Si ricorda agli allievi che la frequentazione della 

montagna, della falesia e delle stru�ure indoor di 
arrampicata sono a�vità che presentano dei rischi; le 
scuole del C.A.I. ado�ano tu�e le misure precauzionali 
affinché nei vari ambien� si operi con ragionevole 
sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consape-

vole che nello svolgimento dell'a�vità alpinis�ca un 
rischio residuo è sempre presente e non è mai azzer-

abíle.

La Scuola Nazionale “Paolo Giordano”

Informa che nel periodo se�embre/novembre è in 
programma il Corso di Arrampicata Libera.

Scuola Nazionale

Paolo Giordano

Ferramenta GERBAUDO s.r.l.

UTENSILERIA - CINGHIE - GIARDINAGGIO

RIPARAZIONI - ASSISTENZA

Via Galimberti, 18 - 10040 Piobesi (TO)

Telefono 011.965.76.33 - Fax 011.965.00.26



Il corso è rivolto sia a coloro che per la prima 

volta affrontano la montagna con obie�vi 
alpinis�ci, sia a coloro che vogliono approfon-

dire le esperienze fa�e in corsi preceden� o in 
maniera personale.
Il corso tra�erà tu� gli argomen� ineren� la 
pra�ca dell'alpinismo e si propone di effe�uare 
scalate in condizioni di massima sicurezza su 
i�nerari di media ed alta montagna.

Dire�ore della Scuola
GIACOMO AMBROSINO

Dire�ore del Corso
GIACOMO AMBROSINO

Vice-Dire�ore del Corso
MANUEL MARLETTA

Segretario del Corso
LORENZO MUO

Per la partecipazione al corso è indispensabile materiale 
tecnico individuale che dovrà risultare omologato all’u�lizzo 
alpinis�co secondo quanto disposto dalle norme UIAA e/o 
marca� CE.

L’elenco di quanto necessario verrà comunicato durante la 
serata di lezione di equipaggiamento e materiali.

Lezioni ed Uscite
21 aprile

TEORIA: Storia dell'Alpinismo
28 aprile

TEORIA:  Equipaggiamento e Materiali
05 maggio

TEORIA:  Meteo

08 maggio
  USCITA: Via Lunga su roccia

e teoria su Catena di assicurazioni e nodi
19 maggio

TEORIA: Pronto soccorso
22 maggio

  USCITA: Via Lunga su roccia
Mezzi di protezione

09 giugno
TEORIA: Allenamento 

12 giugno
  USCITA: Cresta 

e teoria sulla Topografia
23 giugno

TEORIA: Neve e valanghe
25 o 26 giugno

USCITA: Ghiacciaio 
e teoria su Tecnica di ghiaccio

07 luglio
USCITA: Recupero eventuale uscita saltata

Il Corso di Alpinismo verrà presentato il giorno 
5 Aprile 2022 alle ore 21.00 presso la sede del 
CAI di Orbassano in via Dante Di Nanni 20/B.

CAI - Sezione di Orbassano
Via Di Nanni, 20/B - 10043 Orbassano (TO)

www.caiorbassano.it
www.facebook.com/AlpinismoCAIOrbassano

Incontri del CorsoObie�vi del Corso Equipaggiamento
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La quota di iscrizione,comprensiva del materi-
ale dida�co e di supporto alle esercitazioni 
teoriche e pra�che è fissata in €150,00. Per 
mo�vi assicura�vi è obbligatorio il tesseramen-

to al Cai e la presentazione di un cer�ficato 
medico spor�vo (non agonis�co) di idoneità 
alla pra�ca alpinis�ca all’a�o dell’iscrizione.

È POSSIBILE EFFETTUARE UNA PRE-IS-
CRIZIONE, NON VINCOLANTE, INVIANDO IL 
MODULO CHE TROVERETE SUL SITO 
WWW.CAIORBASSANO.IT ED INVIANDOLO 
ALLA MAIL QUI SOPRA. SARÀ RICHIESTO UN 
CURRICULUM CON LE PRORIE ESPERIENZE IN 
MONTAGNA AL FINE DI SELEZIONARE UN 
GRUPPO OMOGENEO DATI I POSTI.

A causa della par�colare situazione in cui ci 
troviamo il corso si svolgerà in versione rido�a, 
con sole 4 uscite pra�che

Per informazioni conta�are:
Manuel Marle�a
+39 348.7412977

Lorenzo Muò
+39 392.5289203

alpinismo.caiorbassano@gmail.com

COVID-19

Per la sicurezza di tutti a questo 

corso potranno partecipare 

solamente persone munite di 

GrenPass in corso di validità, 

così come da normativa vigente.


